
di Daniele Loss
◗ TRENTO

Si torna in campo e sarà un tur-
no fondamentale. Quest’oggi la 
Rotaliana va a caccia dei 3 punti 
che chiuderebbero aritmetica-
mente il discorso promozione. 
Ma attenzione perché, anche in 
chiave  retrocessione,  quella  
odierna sarà una giornata d’im-
portanza vitale per tutte le squa-
dre coinvolte nella corsa per re-
stare in categoria. Calcio d’ini-
zio alle ore 16. Il dettaglio.
AQUILA  TRENTO  -  ALENSE:  la  
sconfitta di domenica ha spedi-
to i trentini a -5 dal secondo po-
sto. Vincere è l’unico risultato 
possibile (e potrebbe non basta-
re) per la squadra di Gabrielli 
contro  un’Alense  in  discesa,  
che non vince da quattro gior-
nate.
BASSA ANAUNIA - GARDOLO: si af-
frontano  due  formazioni  già  
tranquille e desiderose di  mi-
gliorare una situazione di classi-
fica  già  eccellente.  Se  rientra  
Marin tra le fila ospiti, tutta da 

seguire la “sfida nella sfida” con 
il noneso Zanotti.
CAVEDINE LASINO - PORFIDO AL-
BIANO: sfida salvezza da “tripla” 
tra  due  formazioni  reduci  da  
preziosi  successi.  Se  gli  ospiti  
vincono chiudono ogni discor-
so. Si giocherà alle 19.
CONDINESE - ROTALIANA: testa-
coda fondamentale per entram-
be. La capolista vuole chiudere 

i conti, i chiesani di Luciani de-
vono fare l’impresa vista la si-
tuazione in classifica.
MONTE BALDO - VIRTUS TRENTO: 
ultimissima  chiamata  per  i  
brentegani, ultimi ma ancora in 
corsa. I trentini di Delnegro, ter-
zultimi, nel ritorno non hanno 
mai vinto.
NAGO TORBOLE - VIPO TRENTO: 
forse l’ultimo grande ostacolo 

tra la squadra di Girardi e il se-
condo posto. Il Nago è forma-
zione “tosta” nonostante le as-
senze e in casa sa rendere duris-
sima la vita a chiunque.
PERGINE CALCIO - GARIBALDINA: 
domenica i valsuganotti hanno 
conquistato il primo punto del 
2018 e sperano di tornare in cor-
sa. I rotaliani, però, sono in otti-
ma forma con tre vittorie nelle 

ultime quattro gare.
VOLANO - MORI SANTO STEFANO: 
derby inedito  tra  i  locali,  che  
sembrano già in vacanza (ma il 
tecnico Diener  vuole  una “ri-
sposta” dopo la brutta prova di 
San Michele) e i ragazzi “terribi-
li” di Zoller che inseguono an-
cora il secondo posto a suon di 
vittorie, ben quattro di fila.
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Torneo Regioni, avanti Allievi e Giovanissimi
Calcio a 5. In Umbria le Rappresentative di Sanibondi e Sordo accedono ai quarti di finale

giovanissimi

Incredibile bagno di folla in piazza Walther per il Bolzano

orienteering

Five Days of Italy,
in milleottocento
cartina e bussola 
in Val Rendena

◗ GUALDO TADINO

Allievi  e  Giovanissimi,  avanti  
tutta! Le selezioni di Ivan Sani-
bondi e Filippo Sordo piegano i 
pari età della Basilicata e vola-
no ai quarti di finale: domani 
(oggi turno di riposo per tutte 
le squadre qualificate) alle ore 
9 i Giovanissimi affronteranno 
(nuovamente)  il  Piemonte  al  
“PalaPellini” di Perugia, men-
tre alle 11 gli Allievi saranno di 
scena al “PalaPaternesi” di Foli-
gno contro l’Abruzzo.  Lascia-
no, invece, la manifestazione la 
squadra  femminile,  travolta  
dalle lucane, mentre gli Junio-
res – già estromessi dopo la se-
conda  giornata  –  crollano  e  
vengono superati per 8 a 2 nella 
sfida  che  ha  chiuso  l’ultima  
giornata della fase di qualifica-
zione.

Ad aprire le danze sono stati i 
Giovanissimi: Tonini porta su-
bito avanti i “nostri”, Capuano 
pareggia e poi è botta e risposta 
– prima dell’intervallo – tra il  
“figlio d’arte” Massella e Ianni-
cella. Nella ripresa il match è 
equilibrato e ci pensa Campan 
a  deciderlo,  regalando  così  il  
passaggio del turno alla squa-
dra più giovane tra quelle parte-
cipanti.

Gli Allievi si affidano invece 
al  debordante  Makhlouf,  che  
segna tre gol e scava un solco 
incolmabile  per  gli  avversari  
con l’autorete di Lacertosa e il 
bel gol di Fasanelli, capocanno-
niere della squadra, a comple-
tare l’opera.

Alla  squadra  femminile  sa-
rebbe invece servito un mezzo 
miracolo per conquistare il pas-
saggio del turno e, invece, le ra-
gazze di Gaddo hanno dovuto 
fare i  conti con una motivata 

Basilicata, che segna tre reti nel 
primo tempo e all’intervallo ha 
già chiuso la contesa, salvo poi 
arrotondare nella ripresa.

Terza sconfitta in tre partite 
anche per la formazione Junio-
res di Marco Montagni, che tie-
ne botta sino all’inizio della ri-
presa ma poi si arrende ai luca-
ni, che dovevano vincere con 
largo scarto per conquistare il 
passaggio del turno. Di Mozzi 
(illusorio  vantaggio)  e  Bazza-
nella le reti della squadra trenti-
na. 

Le due formazioni eliminate 
quest’oggi  faranno  rientro  in  
Trentino, mentre Allievi e Gio-
vanissimi recupereranno le for-
ze per tentare domani l’appro-
do in semifinale.  (d.l.)

allievi femminile juniores

Cinquemila? Seimila? Settemila? 
Difficile dire quanti fossero i tifosi 
biancorossi che ieri sera hanno 
festeggiato gli “eroi” di Salisburgo, 
i giocatori ed i tecnici dell’Hockey 
Club Bolzano capaci di vincere la 
loro seconda Ebel (dopo quella del 
2014) al termine di una stagione 
incredibile, vissuta per lo più da 
capitan Egger e compagni in fondo 
alla classifica. Da brividi il clima 
nel salotto bolzanino, 
letteralmente esploso quando sul 
palco è salito il capitano con la 
coppa.

hockey / ebel

Matchball Rotaliana
Ultima spiaggia
per la Monte Baldo
Calcio Promozione. Turno infrasettimanale decisivo tanto
in vetta quanto in coda: a Condino la capolista può chiudere

Max Baldo, allenatore della Rotaliana capolista (foto Panato)

di Stefano Povoli
◗ TRENTO

L’estate porterà in Val Rendena 
il grande orienteering. Dal 26 al 
30 giugno, infatti, il Parco Natu-
rale Adamello Brenta sarà tea-
tro della prima edizione dei “Fi-
ve Days of Italy”, evento di corsa 
orientamento che farà approda-
re nel comprensorio di Madon-
na di Campiglio circa 1800 atle-
ti, pronti a darsi battaglia nei bo-
schi rendenesi. Lungo i sentieri 
alpini  di  Passo  Campo  Carlo  
Magno e nel fondovalle tra Pin-
zolo e Carisolo si sfideranno i  
rappresentanti  di  26  nazioni  
(tra cui anche Australia,  Hong 
Kong, Stati Uniti e Canada) con 
i  Paesi  scandinavi  a  giocare il  
ruolo di  grande favoriti  per la 
vittoria finale.

La sfida lanciata dal comitato 
organizzatore  “Campiglio  
2018”, forte delle gare già orga-
nizzate in Trentino, consiste nel 
presentare una formula che fa-
vorisca non solo il connubio tra 
sport e natura, bensì anche che 
si ponga come volano per la sta-
gione turistica estiva. A sottoli-
neare tale occasione è lo stesso 
Ceo di Trentino Marketing Mau-
rizio Rossini: «Portare l’orientee-
ring nel comprensorio della Val 
Rendena si pone nella strategia 
di valorizzare il territorio alpino 
in ogni periodo dell’anno. Non 
solo inverno ed estate dunque, 
dobbiamo puntare ad allungare 
l’offerta  turistica  lungo  tutto  
l’arco dei dodici mesi».

Le gare a tappe di corsa orien-
tamento esaltano le caratteristi-
che di questo sport che, adatto 
ad ogni fascia d’età, consente di 
fare  turismo  nella  natura.  «Il  
Trentino è la culla dell’orientee-
ring in Italia e siamo molto felici 
di riuscire finalmente ad orga-
nizzare questa cinque giorni. A 
due mesi dall’evento i numeri ci 
hanno già premiato, sono sicu-
ro che ci  aspetterà un grande 
evento», commenta il presiden-
te  del  comitato  “Campiglio  
2018” Mauro Gazzerro, che con-
tinua poi soffermandosi sul va-
lore dell’evento per il territorio: 
«L’organizzazione ha “mappa-
to” la zona in maniera precisa, 
tali cartine sono un patrimonio 
che rimarrà alla comunità, per-
mettendo a tutti di scoprire gli 
scorci  più  belli  delle  nostre  
montagne».

A margine della presentazio-
ne è intervenuto anche l’asses-
sore provinciale Tiziano Mellari-
ni, il quale ha sottolineato la for-
te sinergia intercorsa tra le varie 
parti  in  causa:  «Il  Trentino  è  
un’autentica  palestra  a  cielo  
aperto, siamo entusiasti di po-
ter  organizzare  questa  grande  
competizione.  L’orienteering,  
infatti, racconta lo sport più au-
tentico, praticabile dal bambi-
no  e  dall’anziano,  permette  a  
tutti gli appassionati di vivere al 
meglio la natura».
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Un’orientista in azione 

cpa trento 5

basilicata 2

CPA TRENTO: Matté, Barbolini, Berti, Bor-

tot, Fasanelli, Mabboni, Marchi, Makhlouf, 

Tognotti, Vivian, Minati. Selezionatore: Sani-

bondi.

BASILICATA: Zito, Palermo, Corrado, Lacer-

tosa, Urgo, Limongi, D’Angelo, Laurenzana, 

Magro, Quinto, Giannandrea, Crecca. Sele-

zionatore: Lavecchia.

ARBITRO:  Andreani  di  Foligno  (crono:  

Guerra di Gubbio).

RETI:  0'14"pt  autorete  Lacertosa  (1-0);  

5'56"pt Magro (1-1); 6'10"pt Makhlouf (2-1); 

9'51"pt Makhlouf  (3-1);  12'01"pt  Makhlouf  

(4-1); 15'02"pt Laurenzana (4-2); 13'10"st Fa-

sanelli (T).

cpa trento 0

basilicata 4

CPA TRENTO: Franceschetti, Ariu, Benetti, 
Candela,  Capuzzo,  Casagranda,  Gabardi,  
Ghezzi,  Pedrotti,  Ranedda,  Vianini,  Rossi.  
Selezionatore: Gaddo.

BASILICATA: Alessandrino, Albano, Aliotta, 
Centrone, Cozzi, Galante, Molfese, Mollica, 
Morelli, Sileno, Verbenà, Farì. Selezionato-
re: D’Urso.

ARBITRO: Guerra e Nicchi di Gubbio (crono: 
Carpigna di Gubbio).

RETI: 10’54”pt Cozzi (0-1); 18’ 35”pt Aliotta 
(0-2); 19'08"pt Aliotta (0-3); 9'34"st Mollica 
(0-4).

cpa trento 3

basilicata 2

CPA TRENTO: Marchesi, Bommassar, Cam-
pan, Erroi, Frara, Masera, Massella, Moggio, 
Sartori, Wadani, Wolf, Varignani. Seleziona-
tore: Sordo.

BASILICATA:  Leone,  Basto,  Beveneventi,  
Disisto, Iacovino, Innella, Lisanti, Lucisano, 
Capuano, Iannicella, S. Lafiosca, C. Lafiosca. 

Selezionatore: Scalera.

ARBITRO:  Guerra  di  Gubbio (crono:  An-
dreani di Foligno).

RETI: 1'03"pt Tonini (1-0); 5'50"pt Capuano 
(1-1); 11'42"pt Massella (2-1); 13'35"pt Ianni-
cella (2-2); 8'24"st Campan (3-2).

cpa trento 2

basilicata 8

CPA  TRENTO:  Lela,  Angeli,  Bazzanella,  

Bianchi, Corrà, Donati, Kamberaj, Iori, Ma-

lench, Mozzi, Vaia, Marzari. Selezionatore: 

Montagni.

BASILICATA: De Leonardis, Varlaro, Claps, 

Dabraio, Arcieri, Tolve, Saponara, Gianpie-

tro, Palese, Telesca, Perrucci, Farfariello. Se-

lezionatore: Cuviello.

ARBITRI:  Marzolini  e  Fiorucci  di  Gubbio  

(crono: Nardelli di Gubbio).

RETI: Mozzi (1-0); Claps (1-1); Palese (1-2); 

Palese (1-3); Tolve (1-4); Bazzanella (2-4);  

Saponara (2-5), Saponara (2-6); Claps (2-7); 

Palese (2-8).

PARTITE E ARBITRI (ore 16)

 AQUILA TRENTO - ALENSE  (Schmid di Rovereto)
BASSA ANAUNIA - GARDOLO  (G. Moser di Trento)
CAVEDINE LASINO - PORFIDO ALBIANO  (Caresia di Trento, ore 19)
CONDINESE - ROTALIANA  (Calvara di Trento)
MONTE BALDO - VIRTUS TRENTO  (Azam di Arco Riva)
NAGO TORBOLE - VIPO TRENTO  (Nisi di Trento)
PERGINE CALCIO - GARIBALDINA  (D. Perenzoni di Rovereto)
VOLANO - MORI SANTO STEFANO  (Ravanelli di Trento)

Rotaliana 66 punti; ViPo Trento 53; Aquila Trento 48; Mori Santo Stefano 47; Nago Torbole 44; 
Garibaldina 38; Bassa Anaunia 37; Gardolo 36; Alense 35; Volano 31; Porfido Albiano 26; 
Cavedine Lasino 23; Condinese e Virtus Trento 20; Pergine Calcio e Monte Baldo 16.

CLASSIFICA
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